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CIRCOLARE N. 80

Ai genitori 
Ai docenti

Al Personale ATA
Al DSGA
Sito web

OGGETTO:Iscrizioni alunni per l'anno scolastico 2018/2019

Facendo  seguito  a  comunicazioni  precedenti  ed  alla  pubblicazione  sul  sito  della  scuola  della
Circolare MIUR delle iscrizioni per l'anno scolastico 2018/2019, si ritiene opportuno richiamare
alcune essenziali informazioni utili per i genitori interessati alle iscrizioni alla Scuola dell'infanzia,
primaria e secondaria di primo grado:

Le iscrizioni si effettuano dalle ore 8,00 del 16 gennaio 2018 alle ore 20,00 del 06 febbraio 2018

Iscrizione alla Scuola dell'infanzia

Per le Scuole dell'infanzia la procedura è cartacea.
Possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che compiono il terzo anno di
età entro il 31 dicembre 2018, che hanno la precdenza.
Possono inoltre essere iscritti i bambini e le bambine che compiono il terzo anno di età entro il 30
aprile 2019.
Possono  essere  confermate,  entro  l'arco  di  tempo  sopra  indicato,  le  iscrizioni  degli  alunni  già
frequentanti nell'anno scolastico in corso.
I  docenti  referenti  di  plesso  e  i  docenti  di  sezione  forniranno  informazioni  utili  alle  famiglie
sull'argomento.
I modelli (di conferma e iscrizione) sono disponibili nei plessi ed in segreteria.

Iscrizione alla Scuola primaria
Per  la  Scuola  primaria  la  procedura  è  esclusivamente  online,  con  accesso  al  portale
www.iscrizioni.istruzione.it .
Si iscrivono alla prima classe della Scuola primaria i bambini e le bambine che compiono 6 anni
entro il 31 dicembre 2018.
Possono essere iscritti anche coloro che compiono 6 anni entro il 30 aprile 2019.

Iscrizione alla classe prima della Scuola secondaria di primo grado
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La modalità è esclusivamente online, come per la Scuola primaria.
Possono essere iscritti alla classe prima coloro che abbiano conseguito o prevedano di conseguire
entro l'anno scol. 2017/2018 l'ammissione alla classe prima della Scuola secondaria di primo grado.

La Circolare Ministeriale citata contiene informazioni dettagliate sulle iscrizioni degli alunni con
disabilità, con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e con cittadinanza non italiana.
Il  sistema “Iscrizioni  online” è programmato  per  garantire  alle  famiglie  informazioni,  in  tempo
reale, via posta elettronica, dell'avvenuta registrazione, delle variazioni di stato della domanda di
iscrizione.
Le famiglie possono fare riferimento al personale di segreteria, Area alunni, che offrirà supporto per
la compilazione delle domande di iscrizione.

                                            La Dirigente Scolastica
 Prof.ssa Anna Delfino

                                                                                             
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/1993


	

